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ANCONA 

In esecuzione alla determina n° 132/RISUM del 16.07.2014 

l’I.N.R.C.A. intende dare attuazione all’istituto della mobilità volontaria 

per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 così 

come modificato dall’art. 49 del D.Lgs. n° 150 del 27 ottobre 2009 

dell’art. 20 dei CC.CC.NN.LL. delle Aree Dirigenziali Medica-

Veterinaria e SPTA per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 

del sotto indicato posto: 

P.O.R I.N.R.C.A. di CASATENOVO - n. 1 posto di Dirigente Medico 

con specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio 

(DISCIPLINA MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO). 

I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono quelli 

previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia. 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il 

modello allegato all’avviso pubblico integrale, dovranno essere spedite 

o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’Amministrazione 

I.N.R.C.A. - Via S. Margherita, 5 - 60124 ANCONA AN - entro e non 

oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione 

del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora 

detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo 

non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la 



data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario 

dell’ufficio accettante. Non saranno comunque prese in considerazione 

le domande che perverranno prima della pubblicazione del bando sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  n. 36 del 03.09.2014 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione Risorse 

Umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, Via S. 

Margherita, 5 ( tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it ). 

Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it  

sezione: Concorsi. 

Ancona, 08.09.2014 

    IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’U.O.C. 

       AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE 

        (F.to Dott.ssa Adriana D’Alba) 

Il presente estratto è stato pubblicato nella G.U. – serie speciale – 

concorsi ed esami - n. 74 del 23.09.2014 e, a seguito delle 

modificazioni intercorse all’art. 30 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, 

sostituito dall’ art. 4, c. 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito gli 

originari commi 1, 1-bis e 2, con gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2.1, 2.2, 

2.3 e 2.4, la scadenza per la presentazione delle istanze relative 

alla procedura di Mobilità volontaria di che trattasi è fissata alle 

ORE 12.00 del giorno 23.10.2014. 
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